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t • ' «-..» 

J * t 1V>" * i. 
. ( • = - , -

J • 
i i 

oro 
II codice consente ai 
magistrati di astenersi 
dal giudizio ma solo per 

gravi motivl s 

||; Dalla nostra redazione 
•|j : PALERMO. 2 ": 
r L'inizio dei lavori della 
szione speciale del Tribu-
inle di Palermo, incaricata 
'i esaminare la posizione di 
£22 mafiosi e di decidere 

J ,1111a assegnazione al confi-
jtjo, e stata caratterizzata da 
l.tn vero e proprio colpo di 
J bena. II presidente • dottor 
plannino e un giudice a la-

are, il dottor Romano, han-
ro deciso infatti di astener-
4 dal giudicare quattro dei 
il imputati chiamati in giu
dizio per la i prima udienza, 
h quanto si tratta di loro 

ibmpaesani. . . . . 
, II. gesto e * formalmente 

Lieccepibile: il codice di 
trocedura prevede infatti la 

ucusazione da parte del .giu
dice, per gravi motivi, di 
Via causa per- la quale egli 

Lon ritenga di poter espri-
p e r e la sentenza in piena 

,berta di spirito. Senonche 
Itf motivazione con cui i giu-
I'iici hanno annunciato pub-

iicamente la decisione non 
l^mbra proprio rientrare 
]̂ ?1 caso previsto dal Codice. 

davvero difficile conside-
j;ire grave ragione, tale co-
nunque da impedire il giu-
•izio, il fatto che magistrati 

imputati : sono nati nello 
I ̂ esso paese. •"••*•'•- .. ;.-.-.• • 

Va rilevato inoltre che nes-
;m magistrate di Palermo 
veva mai ricusato, negli ul-
<mi anni. una causa se non 

|^r motivi eccezionali, in o-
yii ceso ben raramente lo 
| fi fatto in sede penale e, 

ieno che mai, in occasione 
i un procedimento contro 
tdividui dei quali Tappar-

[Pnenza alle cosche maflose 
Ptanto notoria quanto scon-
bta. ~ 
|r Stamane la prima udienza 

?1 tribunale di • Palermo 
|br il soggiorno'obbligato. e 
i sorveglianza - speciale ai 
-afiosi arrestati . nel corso 

J elle operazioni' di pollzia 
|i e aperta appunto con la 
Irvisione di cui abbiamo sin 
|;i? parlato. II presidente dr. 
I^annino e nativo di Carini 

il giudice Romano fe nati-
I) di Belmonte Mezzagno. 
| I conseguenza quattro dei 
'. giudicabili sono stati ri-
•editi all'Ucciardone senza 
?mmeno un preventive o-
ime delle loro posiziom. Si 
atta di M-chele"Tumminea 
Salvatore Casella (che so-
i di Bs;mrnte '•• Mezzagno) 
. Gaspare Mazzamuto (.:he 
di Carini) e Pietro Vitale 

'-' e e di Terrasini, corcuni* 
?e rientra nel mandamemo 
: Carini). ' V ' - - ; - • . , v r 
ltisolto qiu-sto '; prim.">: e-
ncolo (i quattro compa.n 

\ipn-j neli'udienza del 7 ot-
|*bre, qu.uido il 10 'ugio 

;udicante dovrebbe essere 
>mposto diversamente) so-
^ stati trattati gli altri 16 

|,»si. 
SulFandamento degli in-
rrogatori, delle -1 richieste 

\te\ P.M. e delle arringhe di-
-nsive si sa ben poco. Le 

lUienze, infatti. si tengono 
I j camera di consiglio e il 
ubblico e la stampa non so-

|b ammessi. Le stesse sen-
nze vengono comunicate 
•Hnnto in un secondo tem-
>. Per quel che fe trapela-
>. si sa che il presidente 
Innnino ha chiesto a tutti 
giudicabili notizie tenden-

: ad accertare la consisten-
1 patrimoniale e la prove-
•enza del patrimonio , di 
•ascuno di loro. --•- •-.-• ' 
"Per quel che riguarda la 
lienza di stamani • - sono 
imparsi di fronte ai giudi-
: i seguenti imputati: Vito 
astello, di 40 anni. da 
illabate, Nunzio Scalia, di 
I anni, di Palermo, Carme-

Fontana, di 43 anni, di 
illabate, Giuseppe Raml?z-
1. 30enne. di VHIabale, Bc-
?delto Misuraca, di 56 anni. 

Camporeale, il figlio di 
lesti, Calogero, di 29 anni, 
as pa re Solano di 52 anni. 
. Camporeale e Vito Cele-
e, di 50 anni. di San Cipi-
•llo. 
Secondo quanto si e potu-
• apprendere il P. M. dottor 
attinn avrebbe chiesto per 
itti l'assegnazione al sog-
orno obbligato per, la du-
ita di quattro anni. ad ec-
•zioni dei due Misuraca. 
?r i quali invece sono stati 
liesti cinque anni. 
L'udienza e durata oltre 
tattro ore. La prossima si 
rra il 17, lunedl. 

G. Frasoi Polara 

Le decision! della Commissione 

2 0 anni di delitti 
a l setaccio 

dell 'ant imafia 
Un dossier del PCI sulle attlvita ma-

• fiose consegnato a I senatore Pafundi 

Venti anni di attlvita della mafia, dal 1943 ai 
giorni nostrl, sarannc passati al setaccio dalla com- -
missione parlamentare dhinchiesta che indaga sul 
fenomeno della delinquenza . organizzata : In Slcilia. •; 

La commissione — nelia seduta dl-ieri — ha' 
deciso di dividere I'inchiesta in due tempi: II prlmo 
dal 1943 al 1956, II secondo dal 1956 ad oggi. La 
precedenza sara perd data a questo secondo periodo. 
La delimitazlone della Inchiesta nell'arco del ventl 
anni non preclude, tuttavia, I'lndagine storica che 
il consesso si propone di svolgere sul fenomeno. 

La commissione dl inchiesta, ieri sera, ha inoltre 
. deliberato. sulla costituzione del nucleo di - pollzia 
giudiziaria alle sue dipendenze. L'organlsmo sara 
diretto da un colonnello dei carabinieri e da uno 
della finanza e da un vice questore. 

E' stata anche accolta una proposta della presi-
denza, integrata dai suggerimentl dl alcunl com-
mlssari, relativa alia formulazlone dl un elenco 
delle question! sulle quali si dovranno approTondlre 
le indaglni e sono state inoltre individuate le auto-
rita dello Stato che dovranno fornlre I relatlvl 
document! ufficlall,-Pacqulsizlone dei quali tuttavia 
non precludera la ricerca di altre informazionl e 
di altri documentl. -

Infine, la commissione ha deliberato di chledere 
(come avevamo anticipato), I fasclcoll personal! dl . 
alcunl mafiosi e gangsters, fra cui La Barbera, 
Franck Coppola e* il defunto -Lucky Luciano, II cui 
voluminoso carteggio potra svelare mister! sinora 
rimasti itipmkr&^^uj^.j.^ 

Mercoledt della- prossima '*«tlmana, la commis- -
•tone, nuovamente convocata in seduta - plenaria, ' 
decidera sugll interrogator! dl carattere generale e 
sui sopralltioghi da compiere in Sicilia. 
' Ieri, una commissione dl deputati e senator! comu- -
nlstl Sicilian! (gl! onorevoli Speciale, Granata, Dl 
Mauro, Carubia, Pezzino, Dl Benedetto, Traina, Pel-
legrino) ha consegnato alia presidenza della com- ' 
missione dl inchiesta un voluminoso dossier riguar-
dante I'attivlta mafiosa e le compllcita polltiche 
che hanno favorlto a Palermo lo sviluppo e il conso-
lidamento della delinquenza organizzata. II dossier • 
h stato elaborato dalla Federazione comunista paler-
mitana e, nelle sue llnee, qualche mese fa, era stato 
lllustrato alia-stampa dal compagno ing. Napoleone 
Colajanni, segretario della Federazione. 
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Lo; ha detto il gangster Valachi 

« » 

aiutavano 

Incredibile affermazione dei giudici d'app#llo 

Rossano Moscuccl 

II ragazzo assassinato definito spavaldo e imprudente 
nella motivazione della sentenza 

Nostro servizio 

J 

Scoperta con una cartolina 

Una ventenne 
la terza donna 
di Mastrella 

. : : : TERN1, 2 * 
-5-Un'- carabiniere avrebbe 

scoperto che Cesare Mastrel
la aveva rapporti anche con 
un'altra donna, la terza do-
po la moglie, Aletta Artioli. 
e Tamante Annamaria To-
masselli 

La scoperta e staia fatts 
dal " brigadiere Francesco 
Quintili. Circa un mese fa 
rostui, viaggiando in trenn 
noto che una giovane donnn. 
seduta accanto a Iiii' avevn 
in mann una cartolina con 
cui si faceva vento. Il b n s j -
diere lesse il breve messag-
Bio e not6 che era firmato 
da Cesare Mastrella. Inizio 
quindi gli immancahiii ac-
certamenti sulla eiovHnr 
donna. 
- Scopri che si trattnva dl 

r*:uvanna Boscarini di 21 an
ni. nata a Roma, ma resi-
dente a Terni e che nella 

onmavera del 1962 • aveva 
rcmosciuto il Mastrella. 

I".n donna e stata quindi 
runvueata in caserma e sot-
topusta ai soliti interrogate-
ri . al . termine dei aua:i 
avrebbe ammesso di avere 
avuto rapporti con risDetto 
^-miliardo. •,..-•• 

. Secondo i carabinieri. Sit*. 
<=treiia naturalmente la col-
mava di regali: pres»* in ?.f-
Htto per lei un appariamer. 
»o a Horn*, in via Franrescr 
Nitti, dove dopo le conse-
ynava cifre ragguardevoli 
Ma il Mastrella era munifi-
••i» snprattutto * in fnttn th 
•imlogi: questo ha faito sup-
p(irre agli investigatori che 
il doganiere abbia svolto acl-
•lirittura un contrabbando. 
'nfine. • la notte pre^edente 
al suo arresto. Mastrella 
avrebbe regalato alia Boscn-
rini un milione e mezzo. 

In una via di Palermo 

Duello rusticano: 
ferito un ragazzo 

W- : PALERMO, 2 
' Durante un duello rustica
no causato da una lite tra 
due donne. un ragazzo di 11 
anni, Giuseppe Valenti, e 
stato raggiunto da una pal-
lottola alia gamba sinistra. 

II duello e stato originato 
da due donne azzuffatesi per 
motivi banali. Per sostenere 
le ragioni delle rispettive 
spose.i due mariti, Salvatore 
Spataro di 48 anni c Carmelo 

Castelli di 35, hanno impu-
gnato le pistole. Accecati dal-
l'ira, il Castelli e lo Spataro 
non hanno badato nemmeno 
che un gruppo di ragazzint 
stava giocando nei pressi e 
infatti uno di questi. Ciiu-
seppe Valenti, e stato col pi-
to da un proiettile. Salva
tore Spataro e stato imme-
diatamente arrestato mentre 
si ricerca l'altro sparatore re-
sosi irreperibile. 

'•- " W A S H I N G T O N , 2 ... 
5 Joseph - Valac'ii, nel • corso 

della sua odiema deposizio-
ne davant'i al sottocomitato 
senatoriale che si occupa del 
mondo del crimine america-
no, ha rivelato che i gangster 
di « Cosa • nostra * avevano 
Jorti lenaml anche con per-
sonaggi : c afflciali » • La ' dt-
c/iifirazione ha destat6 note-
vole sensazione. L'uomo che 
ha deciso di ruccontare tutto 
su « Cosa nostra * stava cer-
cando di far capire quanto 
qrande sia la potenza di Gc-
novese, quando ha uffermato 
che il capo della organizza-
zione crimtnale aveva rap
porti molto spesso anche con 
personaggi politici. ; « Una 
volta tocco a me — ha detto 
Valachi nel silenzio genera
te —• di andare a vis'ttare un 
pezzo grosso di New York ed 
un'altra • volta feci un airo. 
per consegnare del messaggi 
a dei papaveri.' di Buffaloi 
Utica e New York*. ••• • -k 

A questo punto, uno dei se-
natori del sottocomitato si e 
alzato In piedi ed ha chiesto 
al gangster che facesse dei 
norhi. Valachi, all'inizio. non 
ha subito caplto. Pol. sorri-
iiendo, ha ribattuto al sena
tore: € Di questo, io e te, ne 
possiamo parlare guardando-
ci negli occhi da soli >. Ogni 
altra domanda su questo le-
ma ha trovato Valachi irre-
mnnibile nel silenzio. .••" WC 

« Dei rapporti fra l gang-
swr e i funzlonari corrotti, 
Valachi non e ancora prepa-
raw a parlare >, cost ha detto 
un funztonario. Cid slgnifica 
rht> le deposizioni del gang
ster sono sostenute, quasi 
serupre, da 'un -abile regia 
rhe ha gift disposto, in pre-
epdenza, cid che il gnnaster 
deue o non deve racconlare. 

Joseph Valachi. lo squalli-
do gangster tramutatosi in 
principe degli informatori. 
aveva risalito in mattlnata. 
clrcondato dalla solita mura-
alia di agenti del Federal Bu-
reau of Investigation, lo sca
lane del Campidoalio ver de-
porre nella quarta udienza 
della sottocommisslone sena
toriale per la delinquenza. 
Egli e ormai divenuto un per-
sonagaio abituale net cdrridoi 
del Senato americano che. 
tuttavia. al suo passaaoio so
no tenuti sgombrl e presidiati 
da un altro stuolo di agenti 
speciali. - ;:•; ~: •-''-'?^T-:; :': 

- L'udienza d\ stamane, la 
terza in cui comnare Vala
chi era stata identica alle pre-
cedenti. Lunghi discorsi del 
aanaster. spesso incompren-
sibili perche pronunciati in 
un linguagaio intraducibile 
fun mista di slang e di Sti
letto napoletano), ftneora al
tre accuse sul capo di Vito 
Genovese, particolari su spe-
ttizioni dei killer comandati 
dal Sindacato ver eliminare 
associati non tronno fedeli. 
awersari appartenenti ' a 
bnnde isolate o a cittadini 
che non accettavano le im-
posizwni dei delinquents e 
si rifiutavano di versare ad 
essi una parte dei guadagni 
delle loro aziende in-cambio 
di « protezione ». -. - - •"-.=.-

Molte cose note, divulgate 
a suo tempo dalla * stampa 
americana, dall'inchiesta del 
sen. Kefauver e dalla stes-
sa • polizia . nelle ricorrenti 
campagne contro il gangste-
rtsmo. Si e avuta insomma la 
impressione che la carta Va
lachi si stla raffreddando nel-
le mam dell'F.B.l. e che in 
definitiva il malvivente non 
abbia nulla di nuovo da dire 
su * Cosa Nostra ^. Dopo la 
sua deposizione a proposlto 
dei rapporti fra uomini po
litici e malavita, deposizione 
dalla ' quale non ' & " emetso 
niente di concreto, e inter-
venuto Robert Kennedy, fra-
tello del presidente e mint-
stro della Giustizia- Lo ha 
fatto. T-ecidentemente, '•• pvi 
ravvivare Vintcresse dei cit
tadini americani .verso il la-
OOTO della • commissione se
natoriale. € C'e chi va soste-
nendo che Valachi e un bluff, 
che il gangster non ci ha 
rivelato nulla di nuovo sul-
Vorganizzazione gangsterlsti-
ca che opera nel nostro Pae
se. Posso dire, invece, che 
le dichlarazionl del Valachi 
ci scrvirnnno per imbastire 
una serie di grandi processi 
per condannare I piti peri-
colosi fuorileage e, se possi
b l e , tagliare la testa alia 
malavita organizzata ». Que
sto le dlchiarazionl di Robert 
Kennedy. 

Al Guardasigilli statuni-
tense ha risposto indiretta-
mente uno da pit) tamosi 
gangster: Frank Costello. 
Questi, che vive in un lus-
suosissimo a'ppartamento al 
Central Park £. New York, 

ha' fatto scrifjera sul New 
York Herald fTribune: « Va
lachi? lo inco^trai, una volta 
nel penitenzlarlo di Atlanta 
e mi ricordo solo che i com-
pagni lo ritenevano un pa-
vido. In quanto poi a que-
sta 1 benedetta « Cosa • No
stra » confe'sso di non aver-
ne mai sentito parlare: altri 
no'mi sono stati dati all'orga-
nlzzazione, ;mo questo pro
prio no ... >. - "•••>•> :•! 

Oggi, Valachi, riferendosi 
alia sanguinosa battaglia c*ie 
segno .negli anni : trenta : lo 
scontro tra le bande Maran-
zano e Masseria, ha riferiio at 
senatori altri particolari: che 
Salvatore Maranzano, era de-
cisissimo a far fuori Lucky 
Luciano, Vito Genovese, Al 
Cappne, Frank Costello e al
tri !e che — ha detto ancora 
Valachi — il Maranzano ven
ue trovato ucciso dopo aver 
ricevuto nel suo ufflcio pro
prio Genovese e Luciano. Va
lachi ha anche fatto i nomi di 
quelli che sarebbero I luogo-
tenenti del c boss >: Thomas 
Eboli €Tommy Ryan*. Gerar-
dn Catena « Jerry *. Michael 
Miranda * Mike *, -•• Joseph 
Riondo. Salvatore Mmsa-
chio « Lo Sceicco *, Carmine 
Galante * Piccolo Sigaro», 
Stefano ; Lasaole, rispettiva 
mente i primi tre di Vito Ge
novese, Biondo •'- di Carlo 
Gambino. Mussachio di Ma-
gliocco, Gatante di Bonanno, 
Lasaole di Lucchese. • 

TJohn Feet 

Digione 

Soldato 
seviziato 

da un ufficiale 
DIGIONE. 2 

La madre di un giovane sol
dato che e stato ricoverato in 
fin di vita all'ospedale di Be-
sancon ha affermato oggi che II 
riglio e stato vlttima di sevizjp 
inflittegli da un ufficiale. 

II soldato inqupstione. Pier
re Javaux. del Sesto reggimen-
to dei dragoni di stanza a Be-
sancon. e da tre giorni tra la 
vita e la morte. Ieri sera ha 
ripreso conoscenza. ma soffre d: 
un grave trauma cranico e d: 
amnesia. 

Secondo alcune informazionl. 
riportate stamane dalla stampa 
parigina, Pierre Javeux sareb-
be stato colpito. per futili mo
tivi, a calci e pugni da un uf
ficiale. Secondo le stesse fonti. 
in qusst'ultimo mese alcune re-
clute avrebbero tentato il sui-
cidio. non potendo sopportare 
la discipHna rigorosa della ca
serma. • • • • " : ' ••-' 

La madre di Pierre Javeux 
ha confermato oggi che il figlio 
le aveva pit) volte parlato di 
questo stato di cose. - • » '-• 

Le - autorita - militari, nono-
stante le notizie pubblichate dai 
giornali, non hanno ancora ri-
lasciato dichiarazioni. > • 

Ieri mattina nella cancel-
leria della Corte d'Assise di 
Appello di Roma *e 3tata 
depositata la motivazione 
della sentenza con la quale 
Fernando'Ciampini — che 
I'll marzo 1962 in piazza 
Navona ucclse con un colpo 
di pistola in frorite il dleian-
novenne . Rossano Moscuccl 
sorpreso T mentre • prendeva 
una radiolina da une mac-
china in • sosta — fu con-
dannato a un anno e quat
tro mesl di reclusione. :.; "" 

Si tratta di un documento 
quanto meno sorprendento 
Leggendolo infatti si • np-
prende che secondo ' I'eeten-
sore, il consigliere Tancredi 
Milanesi, il responsabile uni-
co di quanto accadde non sa-
rebbe il vivo e libero Ciam-
pini. ma la vittima Mo-
scucci. € E* fuori discus^sone 
che tu" la condotta i'iecita 
della vittima a dare causa al 
fatto da cui scaturirono !a 
azione e I'evento colposi, e 
soprattutto fu il - comporta-
mento spavaldo ' di Moscuc-
ci. imprevedibile e :gravo-
mente imprudente. a deter-
mmare la situazione in cui 
si verified la fortuita espio-
6ione del colpo monaie>. ' ;. 

Moscucci dunque fu im
prudente e spavaldo. E ci 
rimise la . pelle. Spavaldo 
perche — come la 6eiitenza 
rammenta — ad un ceno 
punto si tcovd di fronte a 
una pistola puntata e chiese 
angosciato a] suo tnseguito-
re: « Perche hai sparato? >. 
Da sottolineare che Moscuc
ci era disarmato, mentre il 
Ciampini impugnava una 
« 7.65 >. Ma, afferma ancora 

la sentenza, questo partieo-
lare non turba nessuno: 11 
Ciampini - infatti possedeva 
un regoiare porto d'armi. ' 

Bene fece dunque il pa
drone del ristorante «Tre 
Scalini > a uccidere. SI leg-
ge infatti: «La sua (del 
Ciampini) azione fu in fon-
do determinata da motivi 
sociall e dal tine di tutelare 
Paltrui propneta in pen-
c o l o * . ;•'•' -';v • • • • - - . 
"' Insomma manca poco che 
il Ciampini non eia detinito 
un benemerito della societa. 
Sped! - il Moscucci all'altro 
mondo ma — continua la 
sentenza — «i l movente del
la suu azione e suscettibile 
di'; tavorevole apprezzameu-
to sia sui piano morale cne 
su quello giundico >. -

E di tutto cio non avreb
bero tenuto . alcun conto 1 
giudici di primo grado pro-
nunciando la condanna di tre 
anni e quattro mesi. i r 

Ancora una volta ci si tro-
va di fronte a una sentenza 
la cui impostazione costitui-
sce praticamehte una sfida 
non solo alia pubblica opi-
nione ma addirittura al buon 
senso. II quale tien conto fi-
no a un certo punto dei pun-
telli e dei cavilli - giuridici. 
ma guarda ai fatti e tira le 
conseguenze che in questo 
caso sono davvero amare. 

Dalla rinuncia del PM al-
l'appello, " la motivazione 
della sentenza di secondo 
grado prende le mosse per 
sostenere che due soli ar-
gomenti restano in discus-
sione: la fondatezza della 
doglianza difensiva circa la 
eccessivita della pena e la 

richiesta di concessione del
le ' attenuanti generiche al-
l'omicida. "•">:' 
' « Per nulla intimidito dal

le esplosioni — si legge nel
la sentenza — Rossano Mo
scucci desistette dalla fuga 
precipitosa soltanto allorche 
si avvide di non poter sfug-
gire alia cattura e, all'am-
monizione di restare immo
bile, spavaldamente reagi 
con l'affrontare minacciosa-
mente 1'inseguitore, che era 
rimasto interdetto ad osser-
vare le mosse con la pisto
la in pugno, senza togliere 
il dito dal grilletto. afferran-
dolo per il netto e tirandolo 
a se con uno strattone fino 
a strappargli due bottoni 
della camicia; che, infine. il 
colpo mortale esplose in mo-
do del tutto accidentale nel-
l'attimo in cui Ciampini, con 
le braccia protese Der difen-
dersi dairimprovviso attacco, 
a sua volta aveva afferrato 
Tavversario per il bavero del-
l'impermeabile, sollevando 
inavvertitamente Tarma 1m-
pugnata > '• ' . ' • 

'« Senza la mossa repenti-
na — si legge ancora nella 
sentenza — con la quale Mo
scucci attiro a se Ciampini, 
non si sarebbe avuto 11 ge
sto istintivo e automatico di 
difesa che quest'ultimo fece 
nel sehtirsi afferrato e cne 
provoco il luttuoso evento ». 

Nella sentenza, si osserva, 
inoltre, che Tazione dell'omi-
cida fu conseguenza dell'at-
tivita illecita della vittima 
e che, comunque, non assu:-
ge a un grado di colpa tale 
da meritare la sanzione nel 
massimo previsto dal codice. 
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...e differente! 
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Cmt/Hmrl - Catania • CtUniaro - Flrvnn -
Oaifova • Giulianova - Lacco • Milano • 
Moo***-Moffatta • Napoli • P*dov» • Pav 
larmo • Rogglo Calabria » R«egl» EmW»a • 
Rom* - Torino - U«n« • VKarbo , . 

f r igor i fe r i televison lavatrici cuc ine 
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